
Verbale dell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione “Amici di don Arturo Femicelli” – 

30 dicembre 2020. 
 
Mercoledì 30 dicembre 2020, alle ore 20.30, nella sala multimediale di Santa Caterina, si è svolta 
l’Assemblea ordinaria dell’associazione “Amici di don Arturo Femicelli” nel rispetto delle norme anti 
COVID 19 (mascherina, distanziamento, aerazione locale).   

O.d.G. 
1) Approvazione del bilancio 2019. - 

2) Relazione del Presidente. - 
3) Materiale multimediale. - 

4) Proposte per il ventennale (2002-2022). - 
 

Sono presenti 13 soci. 

a) Rendiconto economico anno 2019. - Il tesoriere Brusaporci illustra il bilancio 2019, con alcune 
integrazioni del rag. Cesare Flamigni su richiesta di alcuni presenti relative all’avanzo di gestione. 
All’avanzo di 3639€ vanno tolti 1639 €, che non rappresentano un’entrata, ma sono stati spostati 
dalla cassa all’ufficio postale, dunque le entrate restano le solite e provengono dal 5 per mille e 
dalle quote associative. 

Il bilancio è approvato all’unanimità. 

b) Relazione annuale del Presidente sulle attività svolte nel 2019. - Dopo avere ricordato che entro 
l’ottobre 2020 è stato depositato il nuovo Statuto, approvato in ottemperanza alle norme di riforma 
del Terzo Settore, il Presidente dà lettura della relazione annuale, come previsto dallo statuto.  

La relazione è approvata all’unanimità. 
Le proposte che il Presidente ha illustrato nella relazione, anche a nome del Consiglio,  sono numerose e, 
nonostante l’ampio apprezzamento, non trovano la disponibilità necessaria a una concreta realizzazione, 
anche perché le persone presenti sono in genere le stesse che hanno operato in questi anni, mentre 
occorrerebbero energie fresche per portare avanti  queste e altre iniziative.  
Comunque alcuni importanti risultati sono stati ottenuti (cfr punto C).  
 

c) Materiale multimediale - Il socio Roberto Budellini consegna una chiavetta USB dove ha riversato 
audiocassette di don Arturo. 

Ricorda anche di avere trasferito in DVD  alcune decine di videocassette, che sono già a disposizione 
dell’Associazione. 
Il Presidente ringrazia a nome dell’assemblea il signor Budellini per la preziosa opera svolta. 
Per quanto riguarda la trasmissione della Santa Messa ai microfoni di Radio Maria, iniziativa che si cerca di 
mettere in atto da anni, si sono avuti vari intoppi nella comunicazione che per ora hanno vanificato l’evento. 
La strada che resta da percorrere è quella di contattare il volontario di Radio Maria che segue la zona della 
Romagna. 
Il dominio del sito www.donarturo.org è attivo. Ogni anno si procede agli aggiornamenti e al pagamento 
del Dominio annuale. Si danno alcune delucidazioni sul materiale pubblicato nel sito, dove si possono 
consultare e scaricare sette volumi di catechesi di don Arturo. 
Si chiede anche di visionare periodicamente il GRUPPO FECEBOOK “Amici di Don Arturo Femicelli” e 
contribuire scrivendo testimonianze. 
Si discute infine sulle possibili modalità per rendere reperibile in rete il catalogo del fondo costituito presso il 
Liceo Artistico Musicale di viale Salinatore.  
 

d) Proposte per il ventennale (2002-2022). Bisogna cominciare a pensare agli eventi per celebrare il 
Ventennale nel 2022. Si illustrano all’Assemblea dei Soci le proposte emerse in Consiglio:  un 
Convegno con una decina di relatori, una Rassegna musicale e una Mostra di opere pittoriche 
(acquerelli e oli su tavola), oltre all’opera scultorea da collocare all’esterno della chiesa. 

L’Assemblea si mostra favorevole a tutte le iniziative. 
Ai presenti, in regola con il pagamento della quota sociale viene consegnato il Catalogo della Mostra: 
“L’occhio desidera grazia e bellezza” e alcuni acquerelli DAF non firmati. 
 
La riunione si chiude alle ore 21.40 (essendo previsto il rientro alle proprie abitazioni entro le ore 22 
secondo le norme anti COVID 19 in zona arancione). 
 
Il Presidente            Il Segretario 
Attilio Gardini                     Gabrio Monti. 
 
 

http://www.donarturo.org/

